COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 4^ Politiche e Servizi Sociali, Politiche della Casa, Pari
Opportunità, Diritti degli Animali.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 ottobre 2017 ore 14.30
O.D.G.:
1) approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2) parere sulla delibera di modifica ai regolamenti delle Consulte Anziani e Disabilità;
3) Incontro con il Sig. Alessandro Bandoni, presidente uscente della Commissione
Pari Opportunità, per il bilancio delle attività svolte, eventuali criticità rilevate e
possibili miglioramenti;
4) varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri: Tiziana Guerra, Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Marzia Gemma
Paita, Daria Raffo, Giuseppina Andreazzoli, Roberta Crudeli e Andrea Vannucci.
Sono presenti l’Assessore Anna Lucia Galleni e il Presidente uscente della Commissione Pari
Opportunità Alessandro Bandoni.
Presiede Tiziana Guerra.
Svolge le funzioni di Segretario Maurizio Piccinini.
1) Approvazione verbali delle seduta precedenti.
Il Presidente Guerra, preso atto che a tutti i commissari è stato inoltrato per email i verbali
delle sedute del 20 settembre e 4 ottobre u.s., visto che vi è la richiesta del Consigliere Raffo
di apportare un’integrazione all’ultimo verbale, in attesa che ciò avvenga, mette in votazione il
solo verbale del 20 settembre. Visto che non vi sono obiezioni, il verbale viene approvato
all’unanimità dei presenti.
2) Parere sulla delibera di modifica ai regolamento delle Consulte Anziani e Disabilità;
Il Presidente Guerra introduce l’argomento in oggetto, informando che il Dirigente del settore
Mazzelli ha apportate le modifiche richieste agli art. 8 comma 11 sia del regolamento della
Consulta Anziani che a quello della Consulta della Disabilità.
Visto che non vi sono osservazioni, mette in votazione il parere sulle modifiche apportate ai
regolamenti in oggetto, che vengono approvate all’unanimità.
Il Presidente Guerra, informa di aver presentato un o.d.g. da portare la sera stessa in C.C.,
modificato, su suggerimento del segretario generale facente funzioni dott. Boldrini, per una
forma più corretta in mozione avente per oggetto la creazione della pagina delle associazioni
del terzo settore, già portata all’attenzione nelle sedute precedenti.
Il Consigliere Andreazzoli ritiene utile un passaggio con le associazioni del terzo settore al fine
di avere da queste il loro contributo.
Il Consigliere Paita ritiene che quanto sopra proposto sia superato in quanto vi è stato già un
colloquio con le associazioni.
Il Consigliere Andreazzoli replica che se ciò è avvenuto, non è stato oggetto di discussione in
sede di Commissione ma all’interno del Movimento 5 Stelle.
Il Presidente Guerra e l’Assessore Galleni, rilevano che l’idea della pagina del volontariato è
stata creata insieme quale strumento per agevolare le associazioni.
Il Consigliere Vannucci ritiene ragionevole la proposta avanzata da Andreazzoli, in quanto le
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associazioni possono dare dei suggerimenti. Propone quindi di inserire nel testo della mozione,
al fine di uscirne ragionevolmente, un punto dove si riserva al Consiglio Comunale di valutare
gli indirizzi proposti successivamente dalle associazioni interessate ad utilizzare la pagina a
loro dedicata.
I membri della Commissione e l’Assessore Galleni ritengono buona tale proposta che viene
accettata all’unanimità.
3) Incontro con il Sig. Alessandro Bandoni, presidente uscente della Commissione Pari
Opportunità, per il bilancio delle attività svolte, eventuali criticità rilevate e possibili
miglioramenti.
Il Presidente Guerra invita Alessandro Bandoni, a relazionare sull’attività svolta dalla
Commissione in oggetto da lui presieduta.
Bandoni, dopo aver informato che la Commissione si è insediata nell’ottobre del 2013,
composta da 18 persone che hanno lavorato con passione per tutto il mandato, precisa che
per ogni anno ci si è impegnati su percorsi diversi, promuovendo, incontri con la Polizia di
Stato per corsi anti stalking e antiviolenza, incontri con le scuole cittadine sul tema
dell’uguaglianza di sesso e religione e corsi gratuiti di autodifesa femminile. I tasti dolenti
dell’attività sono stati determinati dalle divergenze e dal rapporto conflittuale con la Dirigente
di allora che ha stoppato alcuni progetti della Commissione, dove non sono state date risposte.
ad argomenti quali le case rifugio destinate alle donne.
Nel merito l’Assessore afferma che si sta lavorando sul recupero dei finanziamenti persi in
passato.
Il Consigliere Andreazzoli, nel merito, portando a testimonianza la propria esperienza di
Assessore al Sociale, ricorda che all’epoca le case rifugio sono state ben gestite, restaurate e
messe a norma.
Il Consigliere Crudeli, rivendica il fatto che se è vero che si poteva fare meglio, non corrisponde
al vero che in questi anni non si è fatto nulle.
Il Consigliere Vannucci, entra nel merito della rappresentatività numerica della prossima
Commissione, visto che la presenza femminile in C.C. e di 10 Consiglieri e inserirli tutti nella
Commissione fa diventare questa come una seduta consiliare. Oltre a ciò ritiene indispensabile
che la Commissione abbia un supporto tecnico adeguato.
Bandoni conclude, auspicando per il futuro, un migliore rapporto con la gestione tecnica
dirigenziale e che tutto ciò che riguardi le donne venga fatto passare alla Commissione Pari
Opportunità.
Seduta terminata alle ore 15.45
Il Segretario verbalizzante
Maurizio Piccinini

Il Presidente della Commissione 4^
Tiziana Guerra
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